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Didattica …di vicinanza!

          L’idea di una didattica a distanza proprio non ci andava giù.

Portare avanti una continuità educativa in uno scenario diverso ci ha 
spiazzate. Ci siamo prese del tempo per canalizzare, nella “giusta” 
direzione, il nostro modus operandi. Ma quando abbiamo avuto un 
riscontro positivo da parte dei nostri bambini a dei semplici saluti in 
video, questo ci ha smosso quel senso di resistenza al cambiamento.

Il senso a tutto ciò che stiamo continuando a portare avanti è racchiuso 
proprio nella vicinanza. Nonostante i fattori di rischio dovuti ad un tipo 
di comunicazione virtuale (relazione virtuale ?), ci siamo buttate nella 
“tecnologia” cercando di costruire un’azione educativa positiva che 
stimoli anche i genitori a non scoraggiarsi e ad essere al nostro fianco 
come veicolatori di messaggi che tracciano quel ”senso di 
appartenenza” del bambino ad un gruppo, alla società. 



Seminiamo insieme…e    
 attendiamo insieme

la nascita delle piantine.

Didattica esperienziale: 
Coltivare uno “sguardo 
corporeo” sui processi 

di  apprendimento



Le mani sono l’organo dell’intelligenza     
Maria Montessori

toccare

fare e disfare

travasare

manipolare
smontare



Gioia, Paura, Rabbia, Tristezza ci accompagnano in questo periodo e 
come fare a capire quando è presente l’una anzicchè un’altra? Diamo 
spazio ai colori per parlare…e noi stiamo lì a guardare!

Dipingere ..le emozioni!



I burattini/marionette le 
utilizziamo nel contesto 
educativo <normale> 

come mediatori tra noi e 
i bambini attraverso i 
quali possiamo dar 

voce, in questo caso, 
alle emozioni.

Rabbia-gioia; Tristezza-
gioia.

Un semplice racconto 
sulla voglia di  “uscire 

fuori” , di andare a 
scuola e differenti 

emozioni che i burattini 
mettono in scena.



Con l’ausilio delle marionette abbiamo cercato di 
spiegare anche il valore della mascherina in questo 

periodo storico e delle emozioni che ne conseguono.



Libro amatissimo dai bambini perché “Puc” ci aiuta
 a sconfiggere la paura, ad interiorizzarla, grazie alle
 sue fragilità che diventano un modo per simpatizzare

 con lui e gestire questa sana emozione che a
 questa età si fa presente.



I Libri sono ponti. Uniscono.
Creano legami.

I libri ci permettono 
di viaggiare…

pur “restando a casa”
Abbiamo continuato a far

 nascere e a stimolare
 la curiosità nei bambini

 attraverso
 vari racconti.



Attraverso le storie già conosciute in classe i bambini hanno 
condiviso la lettura insieme a mamma e papà organizzando 
anche piccoli lavoretti (proposti o spontanei)



Verde



La creatività è contagiosa: Trasmettila



Video-storie
Con canzoncine e 
giochi della nostra 
routine mattutina 

scolastica.
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A cura delle  
insegnanti:

Angela Di Matteo
Elvira Musso

Patrizia Vizzaccaro


